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PRESIDENTE. Dunque ella non insiste. Ora la Com-
missione su questo articolo 146 desidera che si fac-
cia una variazione, cioè ohe ei tolgano le ultime pa-
role : del capoluogo della provincia. 

Metto ai voti l'articolo così modificato : 
« È data facoltà al Governo di conservare gli at-

tuali archivi comunali per le carte depositata sino 
alla promulgazione della presente legge, e che non 
sono a carico del Governo stesso, ponendoli però 
sotto la dipendenza dell'archivio provinciale e sotto 
la vigilanza dei Consiglio notarile. » 

(È approvato.) 
« Art. 147. Nei comuni dove fosse dalle leggi an-

teriori ammessa per gli atti notarili una lingua di-
versa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di 
tale lingua fino a che non venga diversamente di-
sposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale 
ed il Consiglio di Stato. » 

DI PISA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 

parlare. 
DI PISA. Si sa che nelle passate epoche, in cui il 

territorio italiano era diviso e suddiviso, la lingua 
italiana costituì l'elemento principale per la forma-
zione della nostra costituzione italiana. 

In tutti i paesi gli atti notarili si rogano nella 
lingua del paese. Così avviene anche in Francia per 
quanto riguarda Nizza e Savoia. 

Nell'Alsazia e nella Lorena attualmente gli atti 
notarili vengono scritti nella lingua alemanna, poi-
ché nel 1871 con una legge si prescrisse, che nel 
termine di tre anni si fosse anche in quelle provincia 
adottata la lingua della Germania. 

Ora, mi pare che quest'articolo per lo meno sia 
superfluo, perchè in tutte le provincia italiane, bene 
o male si parla la lingua italiana, ed è un fatto che 
è da tutti conosciuta. 

Io non posso supporre che in una provincia d'I-
talia non si conosca assolutamente la lingua italiana. 
Almeno questa disposizione mi pare superflua, e mi 
pare tale per quest'altra argomentazione. 

Nell'articolo 45 voi avete votato l'emendamento 
fatto dalla Commissione. Nel progetto ministeriale 
si diceva: « Quando però gli stranieri dichiarino di 
non conoscere la lingua italiana, Fatto può essere 
rogato in lingua straniera. » 

La Commissione disse : « Quando però le parti 
dichiarino, ecc. » 

La Commissiona con questa dizione ha voluto 
dire : suppongo che ci possano essere delle parti 
che, pur essendo cittadini del regno, non conoscano 
la lingua italiana, ed in questo caso l'atto si può ro-
gare in lingua straniera; però a fronte deve essere 
messa una traduzione, e deve essere sottoscritta dal m 

notaio, dalle parti e dai testimoni, sia la traduzione, 
sia l'atto originale. 

Adunque sa io trovo che anche il caso- ia cui le 
parti non conoscano la lingua italiana, può essere 
compreso e regolato dall'articolo 45, io * ritengo 
come superfluo l'articolo 147, e vorrei che fossa 
soppresso, perchè questa disposizione speciale mi dà 
l'impressione di un'offesa al sentimento nazionale. 

PISSAVINI. Prima di tutto io vorrei pregare l'ono-
revole mio amico Di Pisa a non voler insistere sulla 
soppressione di questo articolo. 

La questione sollevata dall'onorevole Di Pisa è 
stata lungamente dibattuta in Senato, e quell'alto 
Consesso ha dovuto riconoscere la necessità di man-
tenere l'articolo in discussione, poiché avvi ancora 
nel regno un circondario, quello, cioè, della valle 
di Aosta, in cui non si fa uso che delia lingua fran-
cese. Mi consta in modo positivo che il Governo si 
sta occupando per diffondere in tutto il regno la 
lingua italiana. Però non si può disconoscere che il 
Governo allora soltanto potrà prescrivere l 'uso 
della lingua italiana negli atti notarili celebrati 
nella valle d'Aosta, quando nelle scuole pubbliche 
sarà impartito l'insegnamento in lingua italiana, e 
non in lingua francese. Verrà dunque il giorno in 
cai i desideri! dell'onorevole .Di Pisa saranno piena-
mente appagati. Ma per ora sarebbe intempestiva» 
se non dannosa, la soppressione dell'articolo 147, 
poiché non sarebbe possibile di potere ad un tratto 
mutare i costumi, le abitudini, e segnatamente la 
lingua adoperata nella valle di Aosta. 

Spero che l'onorevole Di Pisa sarà pienamente 
soddisfatto di questa spiegazione, e che non vorrà 
insistere sulla proposta soppressione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onore-
vole Di Pisa di volersi penetrare della gravità e 
della delicatezza dei motivi che sono stati accen-
nati dall'onorevole Pissavini. 

Con questa disposizione noi facciamo già un passo 
per quella parte del regno a cui faceva allusione l'o-
norevole Pissavini ; invece di una legge per mutare 
lo stato attuale delle cose, più non occorrerà che un 
provvedimento del Governo, sentito il Consiglio di 
Stato. Quando io studio della lingua italiana che si 
va in realtà diffondendo in tutte le parti del regno, e 
particolarmente fra l'Alpi dove ancora si usa attual-
mente la lingua francese, ne avrà resa più generale 
la cognizione nel popolo, allora diventerà facile il 
muovere l'ultimo passo e fare scomparire intiera-
mente dal bel paese 

Che Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe 
ogni vestigio di lingua forestiera. Ma nello stato 
attuale delle cose, credo che non sarebbe assoluta-


